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Il Funzionario Delegato

COPIA DI DETERMINAZIONE
Ufficio: AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA

Numero 25 Del 02-02-23
Registro generale n. 57

Oggetto: PrInS - Progetti Intervento Sociale - Asse 6 del PON "Inclusione",
Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU), priorità di investimento
13i - (FSE) -  Avviso per l'individuazione di un soggetto a cui affidare la co-gestione
dell'intervento C (gestione delle strutture in cui realizzare interventi di accoglienza ed
accompagnamento all'autonomia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli artt.71 della L.R.T.n.40/2015 che istituiscono la Società della Salute quali
Enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

ATTESO che le SdS svolgono, ai sensi dell’art.71 bis c.3 della LRT n.40/2005 modificata
dalla LRT n.44/2014, funzioni di programmazione e gestione dei servizi sociali e socio
sanitari ad alta integrazione;

DATO ATTO CHE con deliberazione dell’Assemblea n.26 del 29.12.2014 il Consorzio
Società della Salute ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero
complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione
sopra citata;

RICHIAMATI:
il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23●

dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le
risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo
di:-promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e del le sue conseguenze sociali;-preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia, con particolare riguardo al l’introduzione del l’art. 92 bis
"Risorse REACT-EU"; - dell’art. 92 ter "Modalità di attuazione per le risorse
REACT-EU" Risorse UE REACT Articolo 92b; - dell’allegato VII bis “Metodo di
assegnazione delle risorse REACT-EU”;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88 del 29 dicembre 1988 e s.m.i. che●

regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione
per l’attuazione delle politiche comunitarie e s.m.i.; ➢il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sul
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l’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di in
vestimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione●

della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con
successive Decisioni e da ultimo con Decisione C (2021) n. 6257 del 20 agosto 2021,
a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per
la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
l’Asse 6 del PON Inclusione, finanziato con risorse dell’iniziativa React EU, che●

prevede la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà generata dalla crisi
pandemica che coinvolge le persone svantaggiate e in marginalità estrema o senza
dimora e, in particolare, servizi di “Pronto intervento sociale”, di “Accesso al la
residenza anagrafica e di Fermo Posta” e di “Housing first e presso le Stazioni di
posta”, al fine di contrastare gli effetti della pandemia da COVID- 19;

CONSIDERATO:
che la Società della Salute del Mugello ha trasmesso il Progetto denominato PrInS⮚
Progetti Inter venti Sociali in data 28/04/2022 protocollo React EU 597;
l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale, adottato dalla⮚
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali con Decreto Direttoriale
del 467 del 23/12/2021, per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti
Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e
interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da
finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa React-EU;
che in data 08/11/2022 il MLPS ha comunicato l’approvazione della proposta⮚
progettuale in parola, in attesa di approvazione con Decreto Direttoriale, ultimo
emesso in data 04/11/2022, al fine di economizzare sui tempi procediamo con
approvazione convenzione da firmare con il MLPS, convenzione soggetti partner
per Azione “C” del progetto e manifestazione d’interesse per la co-gestione
dell’Azione “B”, mentre per Azione “A” del Pronto Intervento Sociale le risorse
finanzieranno il Servizio SEUS già attivo e attualmente in fase di gara per nuova
gestione e ampliamento del servizio stesso;

CONSIDERATO:
 che la Proposta progettuale presentata dalla Società della Salute del Mugello risulta tra i
progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale per un importo
complessivo pari ad € 134.000,00;
 come indicato in via generale nel paragrafo 2 della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, parti di attività progettuali possono essere
svolte da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto o, comunque, da
soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo (come ad esempio, nel caso di specie, fra i
Comuni partecipanti ad un medesimo Ambito Territoriale);

DATO ATTO CHE il Comune di Dicomano risulta partner del progetto per la realizzazione
delle azioni indicate nella Proposta progettuale per l’attuazione di interventi previsti nell’Asse
6 del PON “Inclusione”, “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU),
priorità di investimento “13i - (FSE) Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia” con una attenta risposta sull’emergenza abitativa mettendo a disposizione un
immobile gestito da un soggetto del Terzo Settore all’uopo incaricato dal Comune stesso per
un importo complessivo di € 39.780,00 IVA compresa.
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RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea della Società della Salute del Mugello n. 21
del 15/11/2022 “Convenzione tra il Ministero delle politiche sociali e Società della salute del
Mugello per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario nella gestione di attività del
programma operativo nazionale “inclusione” FSE 2014-2020, a valere sull’avviso pubblico
1/2021 prInS – approvazione convenzione con i comuni partner e avviso manifestazione
d’interesse per co-gestione azione “b”.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2022
"Approvazione Convenzione con SDS per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di
partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione"
FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull'Avviso pubblico 1/2021 PrInS -
Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di
Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone i condizioni di povertà estrema o
marginalità, da finanziare a valere sulle risorse delliniziativa REACTEU - CUP
I59G22001680001"

RILEVATO che occorre procedere all'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per
l'individuazione di un soggetto a cui affidare la co-gestione dell’intervento C (gestione delle
strutture in cui realizzare interventi di accoglienza ed accompagnamento all’autonomia);

VISTI la bozza di avviso e di domanda, allegati al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;

DATO ATTO che si intende procedere alla pubblicazione dell'Avviso dal gionro 2/2/2023
fino al giorno 12/02/2023;

VISTI gli artt.28,29 e 30 del Vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
in attuazione degli artt.107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e dell’Art.79 dello Statuto Comunale,
che attribuiscono alle figure apicali preposte alla direzione delle aree la competenza
all’adozione degli atti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nelle
materie di competenza dell’area;

RICHIAMATO il decreto sindacale n.9 del 30/12/2022 con il quale sono state attribuite alla
sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Generali e alla Persona;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATA l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990
come introdotto dalla L. n.190/2012;

DETERMINA

di approvare l'Avviso pubblico e la domanda di partecipazione per l’individuazione di1.
un soggetto a cui affidare la co-gestione dell’intervento C (gestione delle strutture in cui
realizzare interventi di accoglienza ed accompagnamento all’autonomia), allegati al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
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di dare atto ai sensi dell’art.6/bis della L.n.241/1990 e dell’art.1co.9lett.e)2.
dellaL.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo3.
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs.n.33/2013;
di dare corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto4.
dall’art.1delD.Lgs.n.33/2013;
di rendere noto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Braschi5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
             f.to Braschi Cristina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINAZIONI AFFARI GENERALI E ALLA PERSONA n. 25 del 02-02-2023  -  pag. 4  -  Comune di Dicomano



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

Oggetto: PrInS - Progetti Intervento Sociale - Asse 6 del PON "Inclusione",
Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19 (React-EU), priorità di investimento
13i - (FSE) -  Avviso per l'individuazione di un soggetto a cui affidare la co-gestione
dell'intervento C (gestione delle strutture in cui realizzare interventi di accoglienza ed
accompagnamento all'autonomia)

___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 02-02-023 e così per 15
giorni consecutivi.

Dicomano, li 18-02-23
UFFICIO SEGRETERIA
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